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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.30
OGGETTO:Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26/05/2019.
Individuazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale (L. 212/1956 - art. 2 e 3
della L. n. 212/1956 come modificata dall'art. 1, comma 400, lett.h), della L. 27.12.2013 n.
147)

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di aprile alle ore nove e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome
1.

Presente

Mameli Gualtiero - Sindaco

Sì

2. Meloni Antonio - Assessore

Sì

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore

No

4. Daga Salvatore - Assessore

Sì

5. Paba Katia - Assessore

No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica del 22/03/2019 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del
25 marzo 2019, con la quale sono stati convocati, per il giorno domenica 26 maggio 2019, i comizi elettorali
per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e sono stati assegnati a ciascuna delle
cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale il numero dei seggi spettanti al nostro
paese, complessivamente paria 76;
VISTA la nota della Prefettura di Nuoro – Ufficio territoriale del Governo - prot. n. 20552 del 10/04/2019,
acquisito al prot dell’Ente al Prot. N. 2264 del 15/04/2019, recante le indicazioni in materia di delimitazione
ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta;
VISTO l’art. 2 della legge 04.04.1956 n. 212 recante norme per la disciplina della propaganda elettorale,
come modificato dall’art. 2 della legge 24.04.1975, n. 130, nonché dall’art. 1, comma 400, lett. h) della L.
27.12.2013 n. 147, che dispone che le Giunte Comunali dal 33° al 31° giorno antecedente quello della
votazione, dovranno stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti,
speciali spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli
stampati, dei giornali murali o dei manifesti di cui al 1° comma dell’art. 1 della legge stessa avendo cura di
sceglierli nelle località più frequentate;
PRESO ATTO che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 400, lett. h) della L. 27.12.2013 n. 147 (legge
finanziaria 2014) hanno modificato al suddetta Legge 202/1956, abrogando le norme inerenti la
propaganda indiretta (il 2° comma dell’art. 1 e l’art. 4, commi 1,2 e 3), e modificando la tabella contenente
il numero degli speciali spazi per la propaganda elettorale in base alla popolazione residente, di cui al 2°
comma della medesima L. 212/1956;
RILEVATO che occorre, pertanto, delimitare gli spazi per l’affissione degli stampati, giornali murali o altri
manifesti destinati direttamente alla campagna elettorale da parte dei candidati e delle liste ad essi
collegate, nel collegio di appartenenza;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge 4 aprile 1956 n. 212 e ss.mm.ii.
Con voti favorevoli espressa nei modi di legge;

DELIBERA
1. DI INDIVIDUARE E DELIMITARE gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale destinati ai candidati
per il parlamento europeo:
- Muro ubicato in Corso Umberto I di fronte al distributore Esso
- Muro ubicato in Corso Umberto I adiacente il municipio
- Muro ubicato in Via Nuova – lato destro direzione cimitero
2. DI DARE ATTO che si procederà alla ripartizione ed all’assegnazione d’ufficio degli spazi per la
propaganda elettorale, con successivo atto della Giunta comunale, a seguito della comunicazione
ufficiale delle liste ammesse;
3. DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000;

PARERI
(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:
Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE
Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (Gualtiero Mameli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai )

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.TO Mameli Gualtiero
___________________________________

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal ___24.4.2019________________, come prescritto dall’art.124, 1° e
2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Aritzo , lì ______24.4.2019______________________
Il Responsabile della Pubblicazione
PROT. N. 2374
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è
stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267.
Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 ,
n.267.
Aritzo, lì___24.4.2019_________________________
Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………,
senza reclami.
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24.4.2019……………….
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267)
X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu

